
 

 

  
  

 

• Alle scuole di Napoli e provincia 

• A tutti gli interessati  

• Al sito web  

• Agli atti  

 

  

  

  

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PNRR – Progetto in essere del PNRR per gli anni 

scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di 

coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica 

digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla 

Missione 4 – Componente 1 – del  PNRR  

  

CUP: H94D22002320006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222 che prevede il 

finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di 

investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR;  

VISTA la nota prot. n. 91698 del 31/10/2022 relativa alla Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e 

invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;  

VISTA la nota prot. 24917 del 27/02/2023 di autorizzazione del progetto in essere del PNRR per gli anni  

scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento 

degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e  

1 CD Giugliano in Campania (NA) - naee139006 - Protocollo n. 0002857 del 20/03/2023



 

 

  
  

1  

  
   

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 

– del PNRR - ;  

VISTI   gli atti di ufficio;  

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l’a.s. 2023/24, il seguente progetto 

PNRR:  

Fondo  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

PNRR  Animatore digitale:  

formazione del personale interno  

€ 2.000,00  

  

  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

www.primocircolodidattico.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

  

La Dirigente Scolastica  
  Dott.ssa Gelsomina Raia 
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